
PROGRAMMA DEL VIAGGIO
 
Sabato 7 dicembre:
ore 7.00 partenza da Via Taddeo Alderotti n° 93, parcheggio delle auto e trasferimento in 
Bus gt alla volta di Assisi. Arrivo e visita guidata della Città di Assisi.

Visiteremo:



✦ la Basilica di Santa Chiara con il Crocefisso di San Damiano e la Tomba di Santa 
Chiara

✦ l’Oratorio di San Francesco Piccolino (luogo di nascita di San Francesco)
✦ la Casa Paterna di San Francesco
✦ la Chiesa Nuova

Tempo libero per il pranzo

✦ passando dalla Piazza del Comune con gli edifici medievali del potere civile 
arriveremo al Tempio romano di “Minerva"

✦ poi Quartiere di Santo Stefano con i vicoli e gli scorci più belli - Basilica di San 
Francesco ( Chiesa Superiore ed Inferiore tomba del Santo): cicli di affreschi 
medievali

✦ Trasferimento in Hotel, cena e pernottamento
 
Domenica 8 dicembre:
Colazione in Hotel
Mattinata dedicata alla visita guidata di Spello
Considerata una vera e propria "perla" del Subasio, questa cittadina dal colore rosato della 
pietra locale è insieme luogo privilegiato per la bellezza della sua natura, lo stile 
caratteristico dell'abitato medievale con i suoi vicoli e naturalmente custode di una delle 
più importanti opere dell'arte italiana: la cappella "Bella" affrescata dal Pinturicchio per i 
Baglioni...
Visiteremo i punti d'interesse:
Porta Consolare - Mura Augustee - Collegiata di Santa Maria Maggiore
- Cappella “Bella” capolavoro del Pinturicchio
- Chiesa di Sant’Andrea
- Verso il Quartiere dell’ “Arce” tra vicoli fioriti e scorci paesaggistici - Torri di Properzio.
Tempo libero per il pranzo e a seguire rientro a Firenze.
 
La quota comprende (*):
-        1 notte in hotel 4* con trattamento di b&b, 1 cena
-        Bus GT per tutti gli spostamenti in loco       
-        ingressi ai monumenti e chiese
-        visite guidate condotte da storico dell’arte italiano
-        assicurazione medico-bagaglio
a un costo di
-        250 euro a persona in camera doppia con almeno 20 partecipanti
-        300 euro, dai 15 ai  19partecipanti
Supplemento camera singola: 30 euro.
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
NB: non sono inclusi i pasti non indicati e quanto non specificato nelle voci precedenti
 
Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione


